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di Mauro Barzagna

A PERUGIA - “Con Denisa
cidiciamocheci siamogioca-
ti il nostro jolly nella sfida
con la fortuna! Resta l’ama-
rezza, il dolore per le vittime
innocenti, latristezzaper ino-
stri amici-colleghi burkinabé
cheoltreacombatterelegran-
di sfideordinarie di lotta con-
tro lapovertà, lamalnutrizio-
ne, ladesertificazioneelasicu-
rezza alimentare ne devono
aggiungere un’altra: la sicu-
rezza del paese contro gli at-
tentati terroristici”. A confes-
sare il proprio stato d’animo
è Piero Sunzini, direttore del-
l’organizzazione non gover-
nativa Tamat, che insieme al-
la collega Denisa Savulescu è
scampato all’attentato di do-
menica in un ristorante a
Ouagadougou, capitale del
Burkina Faso, dove sono
morte 17 persone. “Sapeva-
mo che non era un ristorante
esclusivo per bianchi - si chie-
de Piero - perché attaccarlo?
Perché di nuovo il Burkina
Faso? Perché di nuovo così
duramente? Quindici corpi

sonostatigiàriconosciuti: set-
te burkinabé, un canadese,
un francese, un nigeriano, un
libanese, due kuwaitiani, un
turco eunsenegalese”.Morti
anche due terroristi del com-

mando. “Uno ancora in fuga
- dice il direttore di tamat - è
ricercatoneiquartieripopola-
ri di Ouagadougou e anche a
Cissin, il quartiere periferico
del nostroristorante comuni-

tario ‘laJardinière’, inaugura-
to nel 2015 nell’ambito del
progetto di cooperazione al-
lo sviluppo Rasa”.
Il rammaricodiSunziniedel-
laSavulescuperciò cheè suc-

cesso, al di là della tensione
vissuta in questi giorni, è pal-
pabile. Lo testimonia una
e-mail che Sunzini ha scritto
al nostro giornale: “Siamo in
Burkina Faso da più di ven-

t’anni. Un paese in cui convi-
vono 60 etnie altrettante lin-
gue e tre religioni e dove il
principioguidadellecomuni-
tànonèquellodiappartenen-
za etnica o/e religiosa ma di
partecipazione attiva alla vi-
tapubblica.Qui ilmulticultu-
ralismo non è fallito. Qui la
democraziasicostruiscegior-
no dopo giorno proprio gra-
zie a quel principio guida di
partecipazioneeappartenen-
za alla vita civile e alla "vita
buona.Tamatrimarràal fian-
co di questa gente”.
Domenicascorsa,PieroeDe-
nisa erano da poco usciti dal
ristorante turco Aziz Istan-
bul, nei pressi dell’aeroporto
dove avevano accompagnato
il collega dell’Enea Angelo
Correnti; si stavano dirigenti
dirigendoverso lapropriaca-
sa-ufficio di Zogonà quando
a una stazione di servizio del-
la Avenue Kwame N’Kru-
ma, sono stati informati da
un motociclista che all’Aziz
Instabul c’era stato un atten-
tato. Pochi minuti prima an-
che loro erano in quel risto-
rante. B

A PERUGIA
Da un evento all’altro,
da un’iniziativa benefi-
ca all’altra, Leonardo
Cenci e la sua associa-
zione “Avanti tutta” so-
no in piena attività. Il
giorno di Ferragosto
nelrepartodioncologia
medica dell’ospedale
SantaMariadellaMise-
ricordia è andata in sce-
nalatradizionale“coco-
merata”. Leonardo è convinto che nei
giornidi festachièricoveratoinospeda-
leavverteancoradi più la solitudine e la
criticità della propria malattia. E così
ha portato la sua contagiosa simpatia

fra i malati, offrendo loro delle mo-
noporzioni di cocomero, offerte da
Catia dell’azienda agraria Armando
Fioroni.
“Avanti tutta” è ora al lavoro per or-

ganizzare la Partita della
vita, triangolare di calcio,
realizzato in collaborazio-
ne e con la partecipazione
di Marco Materazzi e Fa-
brizio Ravanelli, in pro-
grammamercoledì30ago-
sto al parco sportivo
“Don Alberto Seri” di So-
lomeo intorno alle 19.
Scenderanno in campo le
vecchie glorie del calcio,
l’associazione nazionale di

calcio magistrati e gli amici di Leo.
Commenteranno le partite Mauro
Casciari, Marco Taccucci, 7 Cervelli
e Antonio Mezzancella. Ospite della
serata sarà Paolo “Pablito” Rossi. B

Sunzini e la Savulescu, cooperanti dell’associzione non governativa Tamat,
sono scampati all’attentato in cui sono morti 17 innocenti e due terroristi

Piero e Denisa convinti:
“Non lasceremo sola

la gente del Burkina Faso”

Dopo la “cocomerata” di Ferragosto il prossimo evento è un triangolare di calcio con Materazzi e Ravanelli

Leo Cenci al lavoro, il 30 c’è la “Partita della vita”

Il luogo della strage Piero Sunzini

è il direttore della ong perugina

Tamat e sta lavorando in Burkina

Faso


